
 
RISERVATO ALL’UFFICIO: 

n.° progressivo  __________ 

Al Comune di S. Dorligo della Valle-Dolina 
Ufficio Istruzione e servizi scolastici 
Dolina, 270 
34018 S. Dorligo / Dolina (TS) 

TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE A.S. 2017-18 

DOMANDA DI ADESIONE AL SERVIZIO 
(da consegnare all’Ufficio Protocollo del Comune ENTRO IL 19/06/2017) 

 

N.B.: hanno diritto di usufruire del servizio gli alunni, frequentanti una delle scuole primarie/secondarie di 1° 
grado sul territorio comunale. La precedenza di adesione viene data ai residenti del Comune di S. Dorligo 
della Valle, mentre i non residenti potranno usufruire del servizio, solo a seguito della necessaria 
autorizzazione da parte del Sindaco del comune di residenza, come da vigente normativa in materia. Saranno 
prese in considerazione solo le domande presentate, utilizzando il presente modulo, che ha valore di 
iscrizione al servizio con diritto di precedenza rispetto alle domande pervenute dopo il 19/06/2017.  

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  (nome di chi esercita la potestà genitoriale): 

COGNOME _____________________________            NOME _______________________________ , 

residente a _________________________ in via _________________________________ n° ________ , 

CAP ___________ ,     codice fiscale:    

 

 

tel.casa __________________ , cell. __________________ , e-mail  _____________________________ , 
 

GENITORE DI __________________________________, nato/a___________________________ il 

__________________, che nell’anno scolastico 2017/2018 frequenterà la classe ____ della scuola 

primaria/secondaria di 1° grado ___________________________ con sede a ______________________ , 

C H I E D E  
che il/la proprio/a figlio/a sia ammesso/a alla fruizione del servizio di trasporto scolastico comunale 
nell'anno scolastico 2017/2018, con le seguenti modalità (indicare una delle fermate qui di seguito elencate): 

� ANDATA con salita presso la seguente fermata  __________________________________________ 

� RITORNO con discesa presso la seguente fermata  _________________________________________ 

1. Grozzana: p.zzetta centrale 2. Pesek: davanti alla Trattoria Bak 
3. Ex-motel "Val Rosandra" - incrocio con strada per 
S. Lorenzo 

4. Draga S.Elia: p.zzetta centrale 

5. San Lorenzo: davanti alla chiesetta 6. Hervati 
7. S. Antonio in Bosco: fine paese in direzione di S. 
Lorenzo 

8. S. Antonio in Bosco: vicino alla chiesa 

9. Moccò: vicino alla fontana 10. S. Giuseppe: p.zzetta centrale sopra la chiesa 
11. S. Giuseppe: davanti alla scuola “T. Zamejski” 12. Log: fermata autobus sopra la chiesetta. 
13. Puglie di Domio: di fronte al Bar Mama 14. Domio: fermata bus presso il plesso scolastico 
15. Lacotisce: fermata bus nei pressi del monumento 
ai caduti 

16. Mattonaia: di fronte alla Pizzeria Rosandra 

17. Aquilinia: fermata bus farmacia 18. Francovez: fermata bus Via Muggia 
19. Caresana: vicino alla Trattoria Tul 20. Caresana: “pri Lipi” 
21.  Prebenico: fermata bus 22. Crociata 
23. Bagnoli: davanti alla scuola “F.Venturini” 24. Bagnoli: davanti alla scuola “U. Pacifico” 
25. Dolina: davanti alla sede municipale 26. Dolina: davanti alla scuola “P. Voranc” 

27. Dolina: davanti alla scuola “S. Gregorčič”  

                                



L’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di modificare il percorso e dare riordino alle 
singole fermate, in ragione del numero di iscritti al servizio e della popolazione scolastica e secondo i criteri di 
precedenza indicati nel vigente Regolamento comunale. 
 
A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze penali per il caso di mendacio (art. 76 del 
D.P.R. 445/2000) 

DICHIARA 

• di aver preso visione e di accettare le disposizioni del Regolamento comunale per il trasporto scolastico, 
adottato con deliberazione consigliare n. 9/c dd. 31/01/2011 e consultabile sul sito internet ufficiale del 
Comune www.sandorligo - dolina.it; 

DICHIARA, inoltre, di essere consapevole che 

• il servizio verrà garantito compatibilmente con la capienza degli scuolabus e le risorse umane/finanziarie 
disponibili, mirando ad un’organizzazione razionale e funzionale del servizio, trattandosi di servizio facoltativo per 
l’amministrazione, a completamento dell’offerta scolastica nel territorio comunale; 

• a causa del limitato numero dei posti sugli scuolabus, nella predisposizione dei percorsi e degli orari del servizio sarà 
data priorità alle domande, che presenteranno i seguenti requisiti di rilevanza in ordine decrescente: 

- casi segnalati e motivati del Servizio Sociale comunale; 
- residenza in abitazioni poste fuori dai centri abitati/in frazioni non servite dai mezzi di trasporto pubblico; 
- distanza chilometrica del tragitto dalla frazione o dall’abitazione alla scuola d’iscrizione; 
- appartenenza a classi o scuole soppresse e conseguente frequenza di sedi scolastiche diverse rispetto all’originaria 

istanza di iscrizione; 
- data di presentazione della richiesta di adesione al trasporto scolastico. 

• il Comune si riserva la facoltà di sospendere il servizio, a suo insindacabile giudizio, ogni qualvolta le condizioni di 
sicurezza nel trasporto non possano essere garantite per motivi estrinseci, non riconducibili all’Amministrazione 
comunale (neve, interruzioni stradali, cause tecniche); 

• il servizio di assistenza e vigilanza sugli scuolabus, obbligatorio per i bambini delle scuole dell’infanzia, sarà esteso 
di massima anche ai bambini delle scuole primarie e secondarie di 1° grado, compatibilmente con le risorse 
esistenti, gli orari ed i percorsi adottati; 

• il servizio di trasporto scolastico è considerato un servizio a domanda individuale con corresponsione della relativa 
tariffa da parte dell’utenza. Le istanze di ammissione al servizio di coloro che non risultano in regola con i 
pagamenti degli anni precedenti non potranno essere esaudite sino alla definizione delle pendenze 
debitorie; nel qual caso, ai fini dell’ammissione all’istruttoria per l’iscrizione in graduatoria, farà fede unicamente la 
data del versamento a saldo degli importi dovuti, a prescindere dalla data di presentazione della eventuale domanda 
di ammissione al servizio (art. 5, comma 4 del regolamento suddetto); 

• l’articolazione tariffaria per l’anno scolastico 2017/2018, come approvata con deliberazione giuntale n. 176/g dd. 
27/12/2010 e la determinazione delle fasce ISEE con deliberazione consigliare n. 23/c dd. 29/06/2015, è la 
seguente: 

ANDATA e RITORNO: 

-  nucleo familiare con ISEE fino a € 7.250,00 
esonero totale dal pagamento 
 
- nucleo familiare con ISEE oltre a € 7.250,00 
1° figlio: Euro 135,00/anno; 
2° figlio: Euro 90,00/anno; 
3° figlio: Euro 45,00/anno; 
4° figlio (ed ev. figli succ.): gratuito; 

SOLO ANDATA o SOLO RITORNO: 

-nucleo familiare con ISEE fino a € 7.250,00 
esonero totale dal pagamento 
 
- nucleo familiare con ISEE oltre a € 7.250,00 
1° figlio: Euro Euro 90,00/anno; 
2° figlio: Euro Euro 63,00/anno; 
3° figlio: Euro Euro 27,00/anno; 
4° figlio (ed ev. figli succ.): gratuito; 

• i genitori sono tenuti ad accompagnare e a riprendere in custodia il proprio figlio nel luogo e nell’ora stabilita, 
rimanendo responsabili del minore nel tratto compreso tra l’abitazione e i punti di salita e di discesa ed esonerando 
espressamente il Comune in tal senso da ogni responsabilità. 

• nel caso di alunni che frequentino la Scuola Secondaria di 1° grado, ovvero le classi 4ª e 5ª della Scuola Primaria, è 
facoltà dei genitori di concordare con l’amministrazione il rientro del minore dalla fermata prevista all’abitazione di 
residenza, autorizzando l’accompagnatore a consentire al minore il rientro autonomo all’abitazione di residenza. 
L’Amministrazione provvederà a valutare le singole istanze in tal senso caso per caso, che saranno oggetto di 



separata istruttoria, riservandosi sin d’ora a proprio insindacabile giudizio di negare/non aderire alle istanze, per le 
ipotesi di carente sicurezza per l’incolumità del bambino. 

DICHIARA, a tal fine,  
(barrare le relative caselle): 

� di obbligarsi a garantire la propria presenza o di altro genitore per accompagnare / riprendere il 
minore presso le fermate stabilite nell’orario previsto; 

� delega all’accompagnamento del predetto minore nella fruizione del servizio di trasporto scolastico le 
seguenti persone maggiorenni (allegare fotocopia di un loro documento d’identità in corso di validità): 

1) _______________________   doc. identità n°  _______________________ tel. _______________ 

2) _______________________   doc. identità n°  _______________________ tel. _______________ 

3) _______________________   doc. identità n°  _______________________ tel. _______________ 

N.B.: opzione attivabile solo per gli alunni, che frequentano la scuola secondaria di 1° grado/ le classi 
4ª o 5ª della scuola primaria:  

� che autorizza il minore a raggiungere la fermata/rientrare a casa dalla fermata da solo, esonerando 
espressamente il Comune in tal senso da ogni responsabilità. L’Amministrazione comunale si riserva 
comunque di negare tale autorizzazione qualora rilevi la sussistenza di situazioni di pericolo per la sicurezza 
del bambino. 

SI IMPEGNA, inoltre, AD INFORMARE TEMPESTIVAMENTE L’UFFICIO DI OGNI VARIAZIONE DEI 
DATI SOPRA DICHIARATI, ESONERANDO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DA RESPONSABILITA` 
DERIVANTI DALLA MANCATA COMUNICAZIONE IN FORMA SCRITTA DEGLI STESSI. 

 
Data  _______________                                         Firma  _____________________________________ 

N.B.: ALLEGARE la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del dichiarante e di eventuali persone 
maggiorenni, delegate all’accompagnamento del minore. 

 

PER QUANTO RIGUARDA IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO 
DICHIARA, a tal fine,  

□ Di essere in regola con i pagamenti degli anni precedenti;               □ Di non avere mai fruito del servizio; 

□ Di impegnarsi a presentare copia dell'attestazione del pagamento della retta per la fruizione del servizio 

entro venerdì 8 settembre 2017, in tale occasione verrà confermata la fruizione e l'orario dello scuolabus; 

I pagamenti potranno essere effettuati sul c/c bancario IBAN IT23 U 08928 36491 010000026589, ovvero 
presso la tesoreria comunale – Credito Cooperativo del Carso - Filiale di Dolina, Zona Artigianale 507/13, 

□ Allego/allegherò entro venerdì 8 settembre 2017 fotocopia attestazione ISEE del nucleo familiare del 

minore, SOLAMENTE nel caso in cui il valore dell’ISEE non superi € 7.250,00 e dà diritto all’esonero 
totale dal pagamento 

- o - 

Comune di S. Dorligo della Valle-Dolina 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

I dati sopra riportati e quelli contenuti nella documentazione allegata vengono richiesti in base alle vigenti disposizioni 

legislative, sono necessari per l’istruttoria della richiesta in oggetto e verranno trattati, anche con modalità informatiche, 

esclusivamente per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto svolgimento dell’istruttoria; il mancato 

conferimento di alcuni o di tutti i dati indicati comporta l’impossibilità di dar corso al procedimento. Il titolare del trattamento è il 

Comune di S.Dorligo della Valle-Dolina, è il Responsabile dell’U.O. Istruzione e Servizi scolastici.  

I dati verranno trattati dagli impiegati addetti al servizio, incaricati dal Responsabile, verranno comunicati ai soggetti 

gestori/erogatori del servizio ed, eventualmente, ad Enti e/o soggetti pubblici per gli adempimenti degli obblighi di legge, nei limiti 

da questa stabiliti e nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza. Il dichiarante può esercitare i diritti di 

cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.). 
 

Data  _______________                                           Firma  _____________________________________ 


